
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER “BUONI SPESA” IN 

MODALITÀ CARD (CARTA PREPAGATA) IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI 

AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19). 

 

 

Premessa 

 

Il Comune di Ariccia, nell’ambito delle proprie competenze e ad integrazione delle misure urgenti 

di solidarietà alimentare -di cui all’Ordinanza del Direttore del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658/2020- assunte con la precedente deliberazione di G.C. n. 54/04/2020, esecutiva, che 

prevedono una serie di interventi tra i quali l’acquisto e la consegna di generi alimentari e di 

prodotti di prima necessità direttamente ai cittadini in grave stato di disagio sociale ed economico 

che necessitano di supporto per far fronte alle spese di prima necessità, con la Deliberazione di 

G.C. n. 59 del 24/04/2020 avente ad oggetto “Nuove misure di solidarietà alimentare – 

Determinazioni”, ha istituito un nuovo sistema di sostegno basato sulla consegna di una CARD 

prepagata, associata ad uno dei principali circuiti bancari, alle famiglie aventi diritto da utilizzarsi 

esclusivamente negli esercizi commerciali di generi alimentari, di prodotti di prima necessità e 

nelle farmacie. 

 

Oggetto del Servizio 

 

Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19, 

regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa nella forma di una CARD (carta 

prepagata) nell’ambito di quanto previsto dalla DGR 138/2020 ed è stata adottata dalla Regione 

Lazio al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari e delle persone in condizione di assoluto 

e/o momentaneo disagio, quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima 

necessità. Le risorse economiche da destinarsi per la realizzazione di questa nuova misura di 

solidarietà alimentare sono, secondo quanto stabilito con la richiamata Deliberazione di G.C. n. 

59/2020, quelle assegnate dalla Regione Lazio con DGR n. 138/2020 “nonché eventuali ulteriori 

risorse che dovessero essere rese disponibili a seguito dell’adozione dei previsti provvedimenti 

programmatici e di bilancio da parte del consiglio Comunale”.  

 

Tipologia del beneficio 

 

Il beneficio consisterà in una CARD (carta prepagata) per l’acquisto dei generi alimentari e/o di 

prima necessità e di farmaci che verrà consegnata agli aventi diritto - all’ indirizzo indicato nella 

domanda - con l’ausilio della Protezione Civile e/o di altre Associazioni del Terzo Settore operanti 

sul territorio. 

 



La somma accreditata sulla CARD potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare 

e sarà quantificata, come da indicazione della DGR n. 138/2020 e al fine di raggiungere il maggior 

numero di soggetti possibile, con le seguenti modalità:  

 

-€ 5 a persona / giorno, elevabile ad € 7 in caso in cui il destinatario sia un minore;  

-massimo importo concedibile per singolo nucleo familiare € 100 a settimana;  

-le spese per medicinali sono riconosciute fino ad un massimo di € 100 al mese.  

 

L’erogazione del contributo economico avverrà nel limite e fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 

 

Destinatari del contributo economico 

 

I destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, in situazione di 

contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che 

presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente competente per via mail. I 

destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti: 

 Residenza / domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 

 Per i cittadini stranieri non appartenenti alla UE, il possesso di un permesso di soggiorno in 

corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto 

prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020; 

 Essere in carico ai servizi sociali comunali e / o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei 

familiari non in carico ai servizi sociali questi produrranno autocertificazione sulla 

situazione di bisogno di cui all’allegato A del presente Avviso; 

 Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da 

COVID -19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato.  

 Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da altri 

Enti Pubblici (RDC, REI) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al 

contenimento dell’epidemia da COVID – 19.  

 

Presentazione della domanda 

 

I cittadini residenti / domiciliati nel territorio comunale potranno compilare le domande con 

oggetto: “RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA  (CARD) A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)”. 

 

I moduli di domanda saranno reperibili in formato Word sul sito Ufficiale del Comune di Ariccia 

– Sezione Informa Comune o sull’APP “Municipium”. Gli stessi, compilati in tutte le sezioni e 

firmati dal richiedente, dovranno poi essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica 

dedicata: cardcovid19@comunediariccia.it. 

 

N:B: Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

mailto:cardcovid19@comunediariccia.it


I servizi sociali comunali a seguito della domande delle famiglie e dei singoli accertano l’esistenza 

della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa, sulla base 

dell’indispensabile autocertificazione di cui all’allegato A del presente Avviso, individuano i 

beneficiari, assegnano ed erogano, conformemente ai provvedimenti statali, regionali e comunali 

sopra richiamati, le CARD per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e di farmaci nel 

limite delle risorse economiche disponibili. 

 

N.B. Nella fase di valutazione e assegnazione del beneficio in argomento al fine di raggiungere 

il maggior numero di soggetti possibile, come da espressa indicazione della richiamata DGR 

138/2020, si terrà conto delle misure di solidarietà alimentare già eventualmente erogate 

dall’inizio dell’emergenza. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione, saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679. 

 

A tal fine il Comune di Ariccia si impegna a mantenere la riservatezza dei dati e a garantire 

l’assoluta sicurezza dei medesimi in ottemperanza delle vigenti normative in tema di privacy sopra 

richiamate. 

   

I cittadini che riscontreranno difficoltà a reperire/consegnare il modello di domanda allegato e 

comunque per ogni ulteriore informazione, potranno contattare il numero verde 800 001 077 attivo 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

 

Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 

 

Ariccia, 06/05/2020 

 

       Il Dirigente Area I 

        Programmazione e Controllo  

                                                                     Attività Economiche e Finanziarie 

                 Dott. Claudio Fortini 

 


